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Cinquant'anni di cinema
al Castello di Bracciano
Tra Welles e Mastroianni, nel set in cui fu girato nel 1974 "La badessa di Castro", inoltre il maniero
Odescalchi è stata la location preferita dallo spot della Tim, il film "Lucia di Lammermoor" (1971) e "Il
tormento e l'estasi" (1965)
di LAURA LAURENZI

È festa grande al Castello di Bracciano, dove mercoledì
si è inaugurata una mostra dedicata ai film, ma anche alle
fiction tv e ai documentari che vi sono stati girati nell'ultimo
mezzo secolo, da "Venere imperiale" a "La cintura di
castità", da "Elisa di Rivombrosa" a "Il cuore altrove". Non
solo un castello o una fortezza, ma anche un convento, un
collegio, un maniero fatato, un serraglio moresco, secondo
come lo hanno inventato e filmato sceneggiatori e registi.

E pure la quinta suggestiva di matrimoni molto vip e molto
cinematografici: Tyrone Power e Linda Christian, Martin

Scorsese e Isabella Rossellini, Tom Cruise e Katie Holmes. Dunque un omaggio al cinema ma soprattutto a
un luogo di favola e di incanto che tutto il mondo ci invidia. È uno dei castelli storici più maestosi d'Europa
quello degli Odescalchi, i principi che dettero i natali a papa Innocenzo XI. È sotto queste volte affrescate
che Marcantonio Colonna organizzò nel 1571 il leggendario festeggiamento durato undici giorni e undici notti
per celebrare la vittoria di Lepanto in cui la Lega Santa schiacciò i Turchi.

La mostra si intitola "Ciak al Castello  Cinquant'anni di Cinema al Castello Odescalchi di Bracciano" e
presenta una sezione di filmati, foto edite e inedite, costumi di scena scelti fra gli oltre 150 film girati fra
questi torrioni, non certo solo film di cappa e spada, firmati da registi come Orson Welles, i Taviani, Jean
Delannoy, Francesco Rosi, Pupi Avati, Alessandro d'Alatri e interpretati da attori come Charlton Heston, Rex
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Harrison, Tony Curtis, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Monica Vitti,
Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Giovanna Mezzogiorno, Massimo Ghini. Il
cinema ha sempre amato molto questo maniero, set già pronto per l'uso,
invadendo spessissimo i suoi saloni, le sue corti solenni, le sue torri, i suoi
camminamenti, il suo ponte levatoio.

Una serie di quattordici videoinstallazioni proporrà la visione di clip e di scene
famose mostrate proprio negli stessi luoghi dove vennero girate, nella Sala del
Pisanello, nella Sala Orsini, nella Sala dei Cesari, nella Sala Gotica, nella Sala delle Scienze. Sette le aree
tematiche: Sulle rive di un lago tempestoso, Tra torri e bastioni, Segrete e segreti, Sospiri e palpiti, D'armi e
d'eroi, Divi e dame, Nel castello che non c'è. Un caleidoscopio accoglie il visitatore nell'imponente Loggia del
Guardaroba: un mosaico di immagini dove si inseguono le riprese di tutte le produzioni girate al castello, da
Edda Ciano a Coco Chanel, da Othello a Lucia di Lammermoor, da Virginia la monaca di Monza a Quark e a
Ulisse.

C'è anche un omaggio al cinema fatto da Roberto Capucci, che fra questi spalti fu il protagonista di una
memorabile mostra antologica nel 2009, "Sovrana eleganza": consiste in un abitoscultura dedicato appunto
al cinema e creato ad hoc, suo tributo personale. La mostra,  che resterà aperta fino al 6 gennaio dell'anno
prossimo, è sostenuta dalla fortunata padrona di casa, la principessa Maria Pace Odescalchi, ed è a cura di
Romano Milani, Maurizio Conte, Priscilla Ippolito e Luigi Piccolo.
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